
Manioca e pane – Ricette per lo sviluppo 
 
 
Associazione proponente: Consorzio il Mosaico – Consorzio di Cooperative Sociali 

Località d’Intervento: Costa d’Avorio, Aree della città di Bouaké e del villaggio di Djébonoua 

Settore di intervento: Lotta all’emarginazione delle persone con problemi di disagio mentale e sociale 

Valore complessivo del progetto: euro 88.250 

Contributo concesso: euro 45.000 

Durata del progetto: 36 mesi 

Partner locale: Association Saint Camille de Lellis; Progrèa Universel Organisation Non 

Gouvernemental communautaire (ONG) 

Ulteriori partner: Azienda per i Servizi Sanitari nr. 5 “Bassa Friulana”, il Mosaico Consorzio di 
Cooperative Sociali, Caritas diocesana di Gorizia ONLUS, Associazione di Solidarietà Internazionale 
Jobel ONLUS 

 
Obiettivo generale: 
1. Sviluppare una rete locale in grado di dare risposte ai bisogni di inclusione sociale e lavorativa di 
persone, soprattutto donne, con problemi di disturbo mentale nel dipartimento di Bouaké in Costa 
d’Avorio 
2. Sostenere le donne della comunità di Djébonoua nell’avvio di una filiera agro-alimentare che 
permetta una valorizzazione equa dei prodotti agricoli 
 
Obiettivi specifici:   
a. sostenere gli investimenti nell’ambito di attività di economia locale a forte connotazione sociale; 
b. avviamento di una Panetteria; 
c. avvio della creazione di una Filiera agro-alimentare con l’acquisto di 3 terreni nella città di Abidjan. 
d. Favorire la realizzazione di attività formative e di assistenza tecnica a favore del personale dei 
partners locali impegnati nelle attività di formazione e lavoro. 
e. Promuovere la partecipazione delle comunità locali mediante azioni di sensibilizzazione e 
divulgazione. 
f. Sostenere lo sviluppo di una rete locale tra i partners, autorità locali ed altri attori. 

 
Beneficiari diretti ed indiretti: Diretti: i produttori, i consumatori e i giovani, le persone con problemi 
di salute mentale, gli abitanti d i quartieri limitrofi. Indiretti: le famiglie, le comunità, i proprietari terreni, 
lo Stato e le famiglie 
 
Risultati attesi: 
1. costruzione e avviamento di una panetteria. 2. acquisto di tre terreni per l’avviamento di una filiera 
agro-alimentare. 3. realizzazione di percorsi di formazione e lavoro per persone con problemi di salute 
mentale. 4. la realizzazione di percorsi di formazione e lavoro per persone addette alla trasformazione di 
prodotti agricoli. 5. la creazione di una rete locale per l’inclusione sociale e lavorativa di donne con 

problemi di salute mentale. 6. la realizzazione di materiale divulgativo su supporto cartaceo e 
multimediale. 
 
Sintesi del progetto: Il presente progetto persegue l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo di 
una rete locale in grado di dare risposte ai bisogni di inclusione sociale e lavorativa di persone con 
problemi di disagio mentale e sociale nel dipartimento di Bouaké in Costa d’Avorio, area nella quale 



operano i partners locali. Si prevedono i seguenti 4 obiettivi specifici ai quali corrispondono le relative 

linee di attività: 
1. Sostenere gli investimenti nell’ambito di attività di economia locale a forte connotazione 

sociale: 
1.1 A seguito dell’avviamento perfettamente riuscito di un panificio presso il centro riabilitativo di 

Avrankou (Benin) s’intende ripetere le proficua esperienza nell’area urbana di Bouaké (Costa 
d’Avorio) costruendo e avviando una Boulangerie (panetteria) presso il centro riabilitativo di De 
res Salam principalmente grazie al lavoro di persone con problemi di emarginazione sociale e di 
salute mentale a accolti e curati dall’Association Saint Camille de Lellis. Tali attività 
rappresentano attualmente una preziosa occasione di inserimento lavorativo per centinaia di 
persone (si prevedono 15 persone direttamente coinvolte nel lavoro alla panetteria e le altre, 

principalmente donne, addette alla distribuzione) e al tempo stesso fonte di sostentamento 
alimentare per le persone accolte e in cura presso i centri di accoglienza gestiti dall’Associazione 
nonché per la popolazione del quartiere che avrà la possibilità di acquistare il pane ad un prezzo 
vantaggioso e nello stesso tempo contribuire al sostentamento economico del centro. Si 
prevede una produzione sufficienza distribuire almeno 500 kg di pane al giorno. 

1.2 Nell’area del villaggio di Djebonuà, a 19 km da Bouaké e comprendente 53 villaggi, si intende 
sostenere le attività imprenditoriali promosse da Progrès Universel, che opera per promuovere 
attività generatrici di reddito nella regione di Djebonoua. Si tratta essenzialmente di attività 
legate all’agricoltura e alla trasformazione di prodotti alimentari come riso, mais, arachidi e 
soprattutto la manioca. In fase di progettazione l’Associazione ha evidenziato l’esigenza di 

investire le risorse per la creazione di una Filiera agro-alimentare che dall’acquisto della manioca 
dai produttori locali ad un prezzo equo passi allo stoccaggio, alla trasformazione del prodotto 
grezzo in semilavorati come la pasta di manioca e i prodotti finiti come l’attiéké, placali, tapioca, 
gari ecc. per arrivare alla distribuzione ai grossisti e ai dettaglianti. Per questa prima annualità si 
prevede l’acquisto di 3 terreni di 600 m2 nel quartiere di Abidjan (Adjamé, Yopougon, Marcory) 
presso i quali saranno in seguito (seconda annualità) costruiti i magazzini di stoccaggio della 
materia prima e unità di trasformazione della stessa. Si prevede l’acquisto della pasta di 
manioca ad un prezzo equo per poi rivenderla ai consumatori. 

1.3 Favorire la realizzazione di attività formative e di assistenza  tecnica.  Si prevede di sviluppare 
percorsi formativi a favore del personale dei partners locali coinvolto in attività di cura, 

riabilitazione, formazione e inserimento lavorativo. I contenuti e le modalità nelle fasi di 
progettazione e di realizzazione verranno condivisi dai partners locali e dal personale della ASS.5 
Bassa Friulana-Dipartimento di Salute Mentale, dall’Associazione Jobel e dal Consorzio Il 
Mosaico di Gorizia. I destinatari degli interventi saranno persone, in maggioranza donne, che 
hanno (o hanno avuto) problemi di salute mentale, disagio e marginalità sociale e alle quali 
verranno forniti elementi e conoscenze utili per la partecipazione alo sviluppo delle attività 
economiche locali legate alla filiera agro-alimentare e alla produzione e commercializzazione dei 
prodotti. 

1.4 Promuovere la partecipazione delle comunità locali mediante azioni di sensibilizzazione e 
divulgazione. In base all’esperienza maturata nei precedenti progetti si intende rafforzare a 

livello locale la realizzazione di incontri pubblici (nei villaggi, nei centri di accoglienza, nelle 
parrocchie) sui temi della malattia mentale, della cura e della riabilitazione delle persone con 
problemi di salute mentale, delle esperienze di mutualità e di cooperazione (con particolare 
riferimento all’esperienza di Progrès Universel). Inoltre in FVG sono previste attività di 
divulgazione del progetto e dei suoi esiti mediante specifici incontri a carattere pubblico e la 
realizzazione di apposito materiale documentale. 

1.5 Sostenere lo sviluppo di una rete locale tra i partners, autorità locali ed altri attori.  
Sostenere lo sviluppo di una rete locale, già per altro avviata da entrambe i partners locali con le 
autorità locali ed altri attori, per far sì che le persone con problemi di disagio sociale e mentale, 
superata la fase di accoglienza e di cura nei centri, possano accedere a percorsi formativi, 

iniziative imprenditoriali di tipo cooperativo e a forme di microcredito agevolato. 


